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 COMUNICATO STAMPA  Sciopero Cargo del 19-20 Aprile 2012            
Adesioni altissime  

Alle 21.00 di questa sera si concluderà lo sciopero di 24 ore del personale di 
macchina della divisione Cargo di Trenitalia. Il personale sta rispondendo, 
ancora una volta, con convinzione e con massicce adesioni allo sciopero 
Or.S.A. Non hanno raggiunto lo scopo intimidatorio neanche  gli ordini 
illegittimi per garantire i treni di merci pericolose.  I macchinisti della 
divisione, che stanno pagando sulla loro pelle accordi riorganizzativi che 
colpiscono solo il personale dell’esercizio, hanno dimostrato  ancora una 
volta tutta la loro contrarietà. 

La divisione Cargo non ha prospettive di rilancio ed i macchinisti non 
vogliono essere corresponsabili di una politica aziendale e sindacale 
fallimentare. 

Le recenti e pesantissime proposte datoriali, che comprendono gli accordi 
del 17 novembre 2010 e quello del 29 marzo di quest’anno, peggiorano 
sostanzialmente l’articolato contrattuale. Non si intravedono soluzioni alla 
crisi aziendale e a fronte di richieste di grande flessibilità non vi è traccia di 
adeguati ritorni salariali.  La grande partecipazione allo sciopero ha come 
significato il rigetto più assoluto di tutto ciò.   

L’Or.S.A. è impegnata a portare sul tavolo del rinnovo contrattuale le 
posizione che abbiamo condiviso con TUTTO il personale di Macchina: 

• tutele sul soccorso in linea; 
• tutele sull’inidoneità; 
• garanzia della residenza amministrativa e  sulla logistica; 
• aumenti salariali strutturati sulla parte fissa dello stipendio; 
• miglioramenti sostanziali sull’orario di lavoro. 

 

Domani comincia lo sciopero per il restante personale delle divisioni 
Passeggeri Nazionale e Regionale.  Le motivazioni sono le stesse e siamo 
convinti che sarà la stessa anche la risposta: un “NO” convinto alle proposte 
indecenti dell’impresa.   
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